
16 » ESTERI | IL FATTO QUOTIDIANO | Martedì 10 Aprile 2018

Dittature soft Da Babis a Putin, si moltiplicano le figure che accentrano ed estendono tutti i poteriI PERSONAGGI

Cari autocrati dell’Est
unitevi: più poteri a uno
meno diritti per tutti

Nei Paesi dell’ex blocco
comunista fino alle
estreme propaggini
orientali dell’E u r o-

pa, si moltiplicano e si fortifi-
cano le figure autoritarie che
voto alla mano stanno cam-
biando la natura del potere de-
mocratico ridisegnato dopo la
caduta dell’Unione sovietica.
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Reg no
i n f i n ito
Supporter di
Putin a una
manife stazio-
ne elettorale:
lo “zar” è al 4°
mandato pre-
sidenziale Ansa

L’I N T E RV I STA

“Orbán senza avversari,
gli piace vincere facile”

Istvan Hagedus Il politologo, ex alleato
del premier ungherese, analizza la sua vittoria

» ANDREA VALDAMBRINI

“La vittoria di Orbán è stata travol-
gente, molto più di quanto ci a-
sp et ta va mo”. Da Budapest, Ist-
van Hagedus non nasconde la sua

delusione. Hagedus è presidente dell’istituto
di ricerca Hungarian Europe Society, ma è
stato membro di Fidesz e de-
putato al parlamento unghere-
se, fino a uscirne nel 1994 in di-
saccordo con colui che sarebbe
diventato il teorico della “de-
mocrazia illiberale”.

Merito del premier, riconfer-
mato per la terza volta conse-
cutiva, o colpa anche dell’op-
p o s i z i o n e?

Dopo la vittoria contro Fidesz
alle Comunali lo scorso mese
con un candidato unitario, si
respirava un po’ di ottimismo.
Poi però il fronte unitario si è

diviso e soprattutto, non è riuscito a contra-
stare la propaganda del governo sul tema del-
la migrazione. Non è stato concesso nessuno
spazio per spiegare agli elettori qual è real-
mente la situazione.

A partire dal 2010, Orbán ha limitato la li-
bertà di stampa. Quali sono invece i principali
cambiamenti alla Costituzione?

A livello simbolico, Orbán ha
voluto cambiare una parte del
preambolo in modo da cancel-
lare la responsabilità del go-
verno ungherese dopo l’in va-
sione della Germania nazista.
Più concretamente, la Corte
costituzionale è stata ridimen-
sionata nel peso e nella compo-
sizione, dato che ormai la mag-
gior parte dei suoi membri so-
no esponenti di Fidesz. Inoltre,
ha ridotto il numero del parla-
mentari di quasi la metà dei
membri.

Antonio Villafranca, coor-
dinatore del programma
Europa dell’Ispi di Milano
ritiene che ‘Orbán ci abbia
abituato a una visione stru-
mentale dello Stato di dirit-
t o’. Anche lei vede questo ri-
s c h i o?

Temo che ci saranno restri-
zioni ancora più forti nei confronti dei media.
Non so che tipo di ulteriori modifiche il pre-
mier potrebbe fare, nessuno può dirlo al mo-
mento. Però si potrebbe ipotizzare, a esem-
pio, una trasformazione del suo ruolo in quel-
lo di presidente con più poteri, in modo da
poter restare in carica più a lungo.

E per quanto riguarda la legge anti-Soros, per
limitare o addirittura bloccare l’azione delle
o n g?

Il provvedimento non è ancora stato appro-
vato in via definitiva. Possiamo prevedere
che, quando arriverà in parlamento a maggio,
la versione finale sarà ancora più dura. A quel

punto, l’Europa dovrebbe intervenire.
Ma l’Unione europea sembra immobile. Non
pensa che l’appartenenza di Fidesz alla prima
famiglia politica europea – quella dei Popo-
lari (Ppe) di cui fa parte Angela Merkel, come
anche Silvio Berlusconi –, rappresenti per Or-
bán una garanzia?

Evidentemente il ruolo del Ppe nelle istitu-
zione dell’Unione è cruciale. Se Orbán doves-
se promuovere nuove riforme contro i prin-
cipi dello Stato di diritto e la democrazia, mi
auguro che l’Ue cambi atteggiamento e possa
isolare il governo di Budapest.
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Tutti con il capo Sostenitori di Fidesz in piazza a Budapest Ansa

GERMANIA TERRORISMO, RILASCIATI IN SEI
Sono stati rilasciati senza venire incriminati per
mancanza di indizi, i sei uomini – fra i 18 e i 21 anni –
arrestati perché sospettati di voler compiere un at-
tentato alla mezza maratona di Berlino. I timori di un
possibile attacco erano scaturiti dal comportamen-
to di uno degli arrestati, classificato come Gefaehr-
der, ovvero potenziale terrorista; ma gli accertamen-
ti al momento hanno dato esito negativo. Ansa

G R EC I A VAROUFAKIS SI CANDIDA A PREMIER
L’ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis intende
candidarsi nel 2019 alla carica di primo ministro; lo
ha confermato nel corso di un’intervista all’emitten -
te turca Tr t. Diem25, il movimento progressista fon-
dato da Varoufakis, ha da poco lanciato la sua ala
greca, MeRA25: intende contrastare le politiche di
austerità che hanno devastato l’economia ellenica.
Varoufakis si opporrà all’ex alleato Tsipras. La Pre ss e

Fidesz, il partito
del leader, è alleato
dei Popolari europei
ma questo non
dovrebbe garantirgli
l’impunità

Viktor Orbán
Ungheria
La Costituzione post-
comunista del 1989 viene
riscritta già nel 2010 con Fidesz
al potere. L’11 marzo 2013, il
Parlamento approva decisivi
emendamenti alla legge
fondamentale. Fortemente
ridimensionato il ruolo
della Corte costituzionale,
che non potrà più
bocciare leggi
approvate con
m a g g i o ra n za
p a r l a m e n t a re
di 2/3.
Re s t r i z i o n i
sulle libertà
civili, come
le pene per i
s e n za te t to
che dormono
in uno spazio

pubblico, il sostegno alla
famiglia tradizionale (contro
quella omosessuale), o il
monopolio dell’informazione da
parte dei media di Stato in
campagna elettorale. L’a l l o ra
presidente della Commissione
Ue Barroso parlò di
“preoccupazioni per lo Stato di
d i r i t to”, anche se Bruxelles non
ha sanzionato Budapest né
allora, né con la successiva
commissione Juncker.

Vladimir Putin
R u ss i a
Le principali riforme alla
Costituzione post-sovietica del
1993 risalgono al 2008 l’a l l o ra

presidente (oggi
premier) Medvedev
fece approvare
l’estensione del
mandato presidenziale
da 4 a 6 anni e di quello
della Duma (la camera

bassa, elettiva, che
compone il
Pa r l a m e n to
federale) da 4 a 5
anni. La proposta
fu approvata in
te m p i
s t re t t i ss i m i ,
suscitando

perplessità da

opposizione e parte dei media.
Eletto presidente per due
mandati (2000 e 2004), Putin
ha formalmente rispettato il
dettato costituzionale che vieta
3 incarichi presidenziali
consecutivi, lasciando appunto
a Medvedev la carica nel 2008.
Tornato nel 2012 con mandato
a 6 anni e riconfermato da
poco, Putin nega per ora di
volere una nuova riforma
costituzionale in modo da poter
restare al Cremlino a vita.

Mateus Morawicki
Po l o n i a
La Ue a febbraio ha attivato
contro Varsavia l’articolo 7 sul
Trattato dell’Unione: la
procedura, che potrebbe
portare anche alla sospensione
del diritto di voto in Consiglio

Ue, è motivata dalle riforma del
sistema giudiziario, che
rappresenta “un attacco allo
Stato di diritto e ai valori
e u ro p e i ”. Con l’arrivo al
governo nel 2015 del partito
nazionalista Diritto e Giustizia
(Pis) guidato da Jaroslaw
Kaczynski, il governo dell’a l l o ra
premier Beata Szydlo ha
limitato i poteri della Corte
costituzionale. Ignorando le
manifestazioni di piazza, i
richiami del capo dello Stato
Andrej Duda e quelli di
Bruxelles, e con al governo il
nuovo premier Mateus
Morawicki, il
Parlamento ha
varato una norma
che sottopone
Corte suprema e
Consiglio nazionale
della

magistratura al potere di
nomina del ministro della
Giustizia. Perché Varsavia
venga sanzionata dall’Ue, è
necessaria l’unanimità:
Budapest ha già fatto sapere
che difenderà l’a l l e a to.

Andrej Babis
Repubblica Ceca
Al nazionalista ed euroscettico
capo di Stato Milos Zeman, si è
affiancato il miliardario Andrej
Babis. Il suo partito Ano è
risultato primo nel voto di
ottobre, ma nonostante abbia
ricevuto l’incarico, il governo
Babis è ancora in cerca di una
maggioranza. Il Babis-
pensiero è contenuto nel suo
best-seller, in cui progetta di
eliminare il Senato, introdurre

un sistema fortemente
maggioritario ed

eliminare le autorità
regionali e locali. Una
riforma in linea con
la sua idea di
“gestire il Paese”
come un’azienda”,
che rischia
secondo molti
osservatori, di

minare la
d e m o c ra z i a

ra p p re s e n t a t i va .

Recep Tayyip Erdogan
Tu rc h i a
Il 16 aprile 2017 si è tenuto un
referendum su 18 emendamenti
alla Costituzione, approvato
con maggioranza di oltre il 51%.
In seguito alla consultazione
popolare, si rafforzano i poteri
del presidente della Repubblica
mentre si riducono
drasticamente quelli del
premier e del Parlamento.
Inoltre il presidente acquista un
ruolo decisivo sulla nomina
della Corte costituzionale e
sull’organo di autogoverno della
m a g i s t ra t u ra .
Significativamente la riforma è
stata proposta durante la fase
di stato di emergenza seguita al
tentato golpe del luglio 2016.


